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Da 50 anni, SAGE aiuta a informare ed educare studiosi, professionisti, ricercatori e studenti di tutto il 
mondo, pubblicando ricerche di alta qualità e innovative e occupandosi di materie didattiche. Ad oggi 
si è occupata della pubblicazione di oltre 850 riviste e pubblica 800 nuovi libri all'anno. Inoltre, gestisce 
un portfolio crescente di prodotti da libreria che coprono una vasta gamma di aree tematiche come 
scienze sociali, economia, scienze umane, scienza, tecnologia e medicina.   

Novità del 2016:

•   SAGE Video: raccolte di video streaming in espansione nel campo delle scienze sociali per includere 
Business e Management, Psicologia, Politica e Relazioni Internazionali.

•   SAGE Research Methods Video: in uscita questo autunno una raccolta con più di 120 ore di 
contenuti didattici che rivoluziona il modo di studiare metodi di ricerca, statistica e valutazione.

•   SAGE Business Cases: la prima raccolta digitale di casi pensata per necessità di biblioteca che 
mette oltre 1.000 casi di studio a disposizione di bibliotecari, studenti e docenti che vogliono arricchire 
il proprio curriculum.

Teniamoci in contatto! @SAGElibrarynews

Scopri di più!
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Riviste
Con un portfolio che comprende oltre 850 riviste, SAGE è orgogliosa 
di essere il leader del mercato (per numero di riviste valutate*) 
in Criminologia e Penologia, Formazione specializzata, Relazioni 
internazionali e Lavoro, Questioni sociali, Scienze interdisciplinari-
sociali, Sociologia e Studi Urbani.
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Contenuto 
Internazionale • Revisioni dei colleghi  
Elevata qualità • Riviste dal contenuto 
interdisciplinare
•  Impatto elevato: circa il 65% degli articoli delle riviste 

di SAGE è menzionato nel Journal Citation Reports® del 
2014 (Thomson Reuters, 2015).

•  Pubblicazioni dedicate a studenti e professionisti: 
ricerche pubblicate in collaborazione con oltre 350 aziende 
chiave.

•  Interdisciplinarità: vasta scelta che comprende discipline 
umanistiche, sociali, scientifiche, tecnologiche e mediche.

Tracciabilità 
Indicizzazione coerente delle riviste • 
Elevatavisibilità
•  Servizi di ricerca: tutte le riviste di SAGE sono indicizzate 

in Summon (ProQuest), World Cat Discovery (OCLC), 
Primo Central (Ex Libris) e EDS (EBSCO).

•  Servizi di gestione E-Resource (ERM): feedsettimanali 
compatibili con KBART (Knowledge Bases and Related 
Tools) in tutti i principali ERM..

•  Database per materia: le riviste di SAGE sono incluse 
in database divisi per disciplina e in strumenti di ricerca 
avanzata, come PubMed, Scopus e molti altri.

Accesso 
Premiato • Mobile
•  Accesso da cellulare: formato ottimizzato per tutti isiti di 

riviste disponibili per cellulare; alcune opzioni di contratto 
consentono l'accesso al di fuori del campus universitario.

•  Accesso Alumni: gli alunni iscritti o che hanno acquistato 
dei libri saranno in grado di accedere alle riviste di SAGE 
senza alcun costo aggiuntivo.

•  Collegamento gratuito ai riferimenti tra le riviste: 
accesso GRATUITOal testo completo dei riferimenti citati 
in tutte le riviste ospitate da HighWire Press.

Assistenza 
Interattiva • Attenta al cliente
•  Assistenza al cliente: team di supporto dedicato che 

risponderà a eventuali domande, fornirà le recensioni dei 
prodotti di SAGE e soddisferà qualsiasi altra esigenza 
correlata all'account.

•  Training: guide utente, video e sessioni di formazione live 
online che evidenziano le caratteristiche e le funzionalità 
per bibliotecari e utenti finali.

•  Strumenti di guida all'utilizzo: banner promozionali 
online,ricerca widget e manifesti.

*Dati desunti dal Journal Citation Reports® del 2014 (Thomson Reuters, 2015)

Choice Magazine Outstanding Academic Title
online.sagepub.com
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*Dati desunti dal Journal Citation Reports® del 2014 (Thomson Reuters, 2015)

Journal of Endovascular Therapy 
Fattore d'impatto*: 3,353

Valutazione: 19/60 in Arteriopatia 
obliterante periferica

Environment and Planning A 
Fattore d'impatto*: 1,604

Valutazione: 19/76 
in Geografia

International Journal of 
Immunopathology & Pharmacology

Fattore d'impatto*: 1,617
Valutazione: 49/75 in Patologia

OMEGA – Journal of 
Death and Dying

Fattore d'impatto*: 0,414
Valutazione: 109/129 in Psicologia, 

Multidisciplinare | 37/38 in 
Scienze Sociali e Biomedicina

Nuovi titoli SAGE Premier nel 2016

SAGE Premier 

Pensato con e per i bibliotecari • 
Granderisparmio sul prezzo di listino per le 
singole riviste!

✓   Accesso digitale a oltre 820 riviste revisionate dai colleghi 
(oltre 600.000 articoli)

✓  Titolarità dei contenuti pubblicati da SAGE per tutta la 
durata del contratto

✓  Accesso gratuito a pubblicazioni a partire dal 1999  
(se disponibili) durante il periodo di validità dell'abbonamento

✓  Nuovi contenuti di qualità aggiunti ogni anno al pacchetto

Scopri tutto su SAGE Premier su sagepub.com/sage-premier
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*Attualmente, SAGE ha piazzato e fornito sulle riviste SAGE, il 98% del volume complessivo previsto di pubblicazioni backfile

SAGE Deep Backfile Package 

Abbonamento • Titolarità dei contenuti • Locazione flessibile e opzioni di acquisto

✓   Accesso digitale a oltre 520 backfile di riviste revisionate dai colleghi (oltre 680.000 articoli)

✓  Titolarità dei contenuti con opportunità di aggiornamento e un canone hosting irrisorio

✓  Copertura dall'ultima pubblicazione del 1998 a partire dal volume 1, edizione 1* (contenuti dal 1999 ad oggi con  
sottoscrizione a SAGE Premier)

Non sei ancora convinto?

✓  Risparmia spazio nella libreria e sui costi di acquisto di una collezione di riviste

✓  Risparmia tempo accedendo come utente finale ai contenuti in qualsiasi luogo ti trovi e fruendo di strumenti di ricerca, 
navigazione e avviso flessibili

Medical Care Research and Review
Prima pubblicazione: 1944 
Fattore d'impatto*: 2,615

Political Science
Prima pubblicazione: 1948 

Fattore d'impatto*: 0,40

Annals of Otology, Rhinology, 
and Laryngology

Prima pubblicazione: 1897 
Fattore d'impatto*: 1,094

The ANNALS of the 
American Academy of 

Political and Social Science
Prima pubblicazione: 1890 
Fattore d'impatto*: 1,606

SAGE Shallow Backfile Package
Questo prodotto completa le collezioni di SAGE e contempla articoli pubblicati fra il 1999 e il 2009 in oltre 715 riviste.
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Riviste per materia
I titoli inclusi in SAGE Premier e SAGE Deep Backfile Package sono inoltre disponibili in pacchetti minori in base alla disciplina.

Pacchetto su discipline umanistiche e scienze 
sociali:

1 Accesso digitale a 625 titoli 
Il 59% è indicizzato in JCR* 

2 Accesso digitale a 416 titoli di backfile 

1 Pacchetti inclusi nell'abbonamento:

✓  L'abbonamento include contenuti attuali con accesso 
gratuito a pubblicazioni del 1999 durante il periodo di 
validità dell'abbonamento

2 Pacchetti di backfile:

✓    Titolarità dei contenuti, con accesso a partire dal 1998 
al volume 1, edizione 1**(se disponibile)

Pacchetto Scienze della salute:

1 Accesso digitale a 237 titoli  
Il 51% è indicizzato in JCR*

2 Accesso digitale a 142 titoli di backfile

Pachetto Medicina clinica: 

1 Accesso digitale a 191 titoli 
Il 57% è indicizzato in JCR*

2 Accesso digitale a 98 titoli di backfile

*Dal Journal Citation Reports® del 2014 (Thomson Reuters, 2015) 

**Attualmente, SAGE ha piazzato e fornito sulle riviste SAGE, il 98% del volume complessivo previsto di pubblicazioni backfile

I titoli del pacchetto STM sono disponibili in  
2 sotto-pacchetti:

Pacchetto scienza, tecnologia e medicina (STM):

1 Accesso digitale a 319 titoli  
Il 65% è indicizzato in JCR*

2 Accesso digitale a 199 titoli di backfile
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Hai bisogno di qualcosa di più specifico?
SAGE offre 24 collezioni tematiche delle più popolari riviste revisionate dai colleghi:

*Dal Journal Citation Reports® del 2014 (Thomson Reuters, 2015)

•  Cardiologia e Medicina cardiovascolare

•  Comunicazione e Studi sui mass media

•  Criminologia

•  Formazione

•  Ingegneria e Scienza dei materiali

• Raccolta IMechE 

•  Pratiche e servizi sanitari

• Risorse Umane

•  Studi di gestione e organizzazione

• Materia Medico-legale

• Salute mentale

• Neurologia

•  Infermieristica e sanità pubblica

•  Oncologia

•  Ortopedia e medicina dello sport

•  Medicina palliativa e cura delle malattie croniche

•  Pediatria

•  Farmacologia e Biomedicina

• Scienze Politiche

•  Psicologia

•  Royal Society of Medicine

•  Sociologia

•  Teologia e studi biblici

•  Urbanistica e pianificazione

Per ulteriori dettagli, tra cui gli elenchi dei titoli, visita sagepub.com/subjectcollections

Human Relations
Fattore d'impatto*: 2,398 

Valutazione: 5/95 in Scienze Sociali, 
Interdisciplinare | 35/185 in Gestione

American Sociological Review
Fattore d'impatto*: 4,390 

Valutazione: 1/142 
in Sociologia

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Fattore d'impatto*: 5,407 
Valutazione: 18/128 in Endocrinologia e 

Metabolismo | 9/68 in Ematologia | 
33/252 in Neuroscienze

Multiple Sclerosis Journal
Fattore d'impatto*: 4,822 

Valutazione: 22/192 in 
Neurologia clinica
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*Dal 2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

✓  Accesso a 28 titoli: 27 riviste (fra cui 3 riviste OA) e Handbook of 
Practice Management

✓  Spazia dalla ricerca primaria alla pratica clinica, contemplando 
argomenti che vanno dalla medicina sperimentale alle malattie venose

✓  Più del 50% è compreso nel Journal Citation Reports® del 2014 
(Thomson Reuters, 2015)

Titoli chiave della raccolta:

Raccolta di riviste della Royal Society of Medicine

Backfile

La raccolta include 22 backfile di riviste revisionate da colleghi che contengono oltre 121.000 articoli. L'acquisto o locazione 
del presente pacchetto consente l'accesso alle pubblicazioni di ogni rivista a partire dal 1998 dal volume uno, prima uscita 
(se disponibile).
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Raccolta di riviste IMechE
Pubblicato in associazione con l'Associazione di Ingegneri Meccanici

✓  Accesso a 18 prestigiosi titoli, fra cui i volumi in 16 sezioni di IMechE, nonché The Journal of Strain Analysis for Engineering 
Design e International Journal of Engine Research 

✓  Essenziale per qualsiasi raccolta di ingegneria, che contempla argomenti come Potenza ed Energia fino a trattare argomenti 
di Ingegneria e Tecnologia sportiva

✓  Una risorsa preziosa per ingegneri, scienziati, storici, commentatori sociali, biografi, genealogisti, o semplicemente curiosi

Backfile: 

IMechE Proceedings Archive 1847–1998 contiene alcune delle ricerche di ingegneria più influenti del mondo, gran parte 
delle quali è ancora oggi attuale. Uno strumento utile sia per ingegneri che per storici sociali, questa preziosa risorsa contiene 
oltre 26.000 articoli e schemi.

Part A: Journal of 
Power and Energy 

Fattore d'impatto*: 0,645  
Valutazione: 93/130 in 
Ingegneria, Meccanica

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture 
Fattore d'impatto*: 0,954

Valutazione: 28/40 in 
Ingegneria, Produzione 
industriale | 66/130 in 

Ingegneria, Meccanica

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Fattore d'impatto*: 0,560
Valutazione: 99/130 in 
Ingegneria, Meccanica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Fattore d'impatto*: 0,909
Valutazione: 14/33 in Scienza 
dei Materiali, Caratterizzazione 
e Analisi | 71/130 in Ingegneria, 

Meccanica | 94/137 in Meccanica
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Libri e 
riferimenti
SAGE Knowledge ospita oltre 4.700 titoli e comprende un'ampia gamma 
di eBook SAGE e contenuti eReference, fra cui monografie, opere di 
riferimento, manuali, serie, opere di sviluppo professionale, casi di studio 
e video streaming che fanno di questa piattaforma la biblioteca digitale di 
preferenza delle scienze sociali per ricercatori, studenti e docenti.
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Perché SAGE Knowledge?
SAGE Knowledge è l'unica piattaforma eBook che tramite 
“SAGE Recommends” fornisce collegamenti consigliati 
ad altre opere SAGE, fra cui SAGE Research Methods, 
SAGE Journals e molto altro. Verrà lanciata nel 2016 la 
piattaforma che comprenderà altre raccolte SAGE Video 
e SAGE Business Cases per un'esperienza di ricerca 
ancora più completa! La piattaforma soddisfa le esigenze 
di flessibilità e di facilità d'uso attese dagli utenti, fornisce 
l'uso simultaneo illimitato di tutti i titoli e la gestione fisica 
dei diritti digitali; un sinonimo di tranquillità quando c'è un 
grande traffico di utenti sul sito.

Nuove caratteristiche e funzionalità 
• aggiunta di 185 libri
• aggiunta di 30 titoli di riferimento
•   SAGE Knowledge si è spostata su una piattaforma 

nuova e migliorata!
 •  Grafica migliorata e supportata da tutti i telefoni 

cellulari e tablet
 •  Integrata con SAGE Video, comprensiva di 

collegamenti a contenuti video correlati
 •  Tracciabilità migliorata
 •  Incentrata su un design moderno facile da usare

Tracciabilità e Assistenza
•  Il contenuto è rilevabile sui principali motori di ricercaa livello 

di titolo e capitolo

•  Disponibilità di record MARC e report COUNTER 4

•  DOI registrati per ogni titolo e capitolo e depositatiin 
CrossRef

•  Il materiale educativo comprende guide utente, video 
esessioni di formazione live online che evidenziano le 
caratteristiche e le funzionalità per bibliotecari e utenti finali.

sk.sagepub.com

Dal 2015, SAGE Knowledge si è spostata su 
una nuova piattaforma unificata che ospita 
ancora più contenuti relativi alle scienze 
sociali, tra cui:

• libri
• opere di riferimento
• video
• casi business
• navigatore

NUOVA PIATTAFORMA!
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Contenuto disponibile su SAGE Knowledge...

Oltre 580 titoli SAGE Reference e CQ Press Reference sono attualmente ospitati dalla piattaforma SAGE 
Knowledge che rappresenta per gli studenti il luogo perfetto per iniziare ricerche su temi chiave nel campo 
delle scienze sociali e comportamentali. 

Questi titoli di riferimento, vasti e appronditi, sono presentati con un approccio autorevole, interdisciplinare 
e accessibile che li rende beni inestimabili per studenti e ricercatori di tutto il mondo.

•  Autorevole: le tematiche curricolari vengono selezionate da 
team internazionali di esperti del settore e redatte da studiosi 
di spicco. Gli studiosi possono contare sui nostri contenuti 
per rimanere costantemente aggiornati nel campo delle 
scienze sociali.

•  Collega ai contenuti più rilevanti: link ad altre voci e 
letture consigliate guidano il lettore nell'approfondimento 
della propria ricerca

•  Voci firmate rigorosamente autorevoli, citabili e facili da 
navigare

In che modo SAGE e CQ Press Reference 
sostengono la ricerca?

• The SAGE Handbook of Digital Journalism

•  The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation

•  The SAGE Encyclopedia of Theory

•  The SAGE International Encyclopedia of Travel 
and Tourism

NOVITÀ del 2016!

2015 Outstanding Reference Sources by RUSA 2014 Library Journal’s Best Reference
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SAGE Knowledge ospita oltre 3.600 titoli 
attentamente selezionati a cura di autori di fama 
internazionale sui temi "caldi" delle scienze sociali. 
Comprende titoli accademici e supplementari alla 
base della conoscenza di studenti e ricercatori, 
libri fondamentali in settori chiave della ricerca e 
del dibattito, riferimenti accessibili agli studenti e 
numerosi titoli professionali in materia di istruzione.

Scegli la raccolta SAGE 
Knowledge più adatta alle tue 
esigenze e al tuo budget!

Raccolta completa: più di 4.700 titoli

Racolta eBook completa: più di 3.600 titoli

Racolta eReference completa: più di 580 titoli

Raccolte:
• Business e Management
• Consulenza
• Criminologia
• Formazione
• Geografia
• Assistenza sociale e sanitaria
• Media e Comunicazione
• Politica e Relazioni Internazionali
• Psicologia
• Sociologia

SAGE Navigator è uno strumento di revisione 
essenziale per la letteratura e le scienze sociali. 
Ospitato su SAGE Knowledge, tratta circa 300 
argomenti in 10 aree tematiche, ciascuno introdotto 
da un accademico di fama internazionale. 

Le letture chiave sono selezionate manualmente 
e contestualizzate dai migliori esperti del settore, 
offrendo agli studenti la certezza che tali risorse sono 
esattamente ciò di cui hanno bisogno per lanciare la 
loro ricerca della letteratura e il processo di revisione. 
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Video
Le raccolte SAGE Video streaming sono sviluppate in collaborazione 
con studiosi, società e professionisti di spicco, tra cui molti autori 
e partner accademici di SAGE, per fornire video pedagogici 
all'avanguardiae orientati alla ricerca nell'ambito delle scienze sociali.

Semplice, accessibile e coinvolgente 
sia in termini di grafica che di 
contenuto

– Steve May, University of North Carolina



16

Cos'è SAGE Video?
Una risorsa facile e accessibile con più di 400 ore 
di raccolte video streaming sulle scienze sociali 
come supporto all'istruzione superiore, per venire 
incontro alle esigenze pedagogiche di insegnamento 
e apprendimento universitario, mediante ricerche 
di alto livello accademico. SAGE Video combina 
video autorizzati a materiale originariamente 
prodotto e commissionato al fine di fornire una 
risorsa disciplinare completa a studenti, docenti 
e ricercatori.

Quali sono gli obiettivi di SAGE 
Video?
SAGE Video si propone come supporto agli studenti 
di qualsiasi livello, mettendo a disposizione una vasta 
gamma di video da utilizzare prima e durante le lezioni, 
come strumento per l'approfondimento o per gli ambienti 
di apprendimento online.
•  Documentari in linea con le principali materie curricolari
•  Casi di studio su ricerche classiche e di nuova pubblicazione
•  Tutorial che illustrano applicazioni pratiche di metodi 

e concetti
•  Interviste su temi chiavi ai maggiori esperti del settore
•  Dimostrazioni di teorie e tecniche a cura di professionisti
•  Filmati di professionisti in contesti di applicazione reali
•  Brevi definizioni di termini e concetti chiave

Ora disponibile online assieme ai 
contenuti dei libri e delle opere di 
riferimento su SAGE Knowledge!

In arrivo nel 2016
• Business e Management
• Politica e Relazioni Internazionali
• Psicologia

E a breve in arrivo SAGE Research Methods Video 
sulla piattaforma SAGE Research Methods.

Le nostre raccolte
•  Consulenza e Psicoterapia: 429 titoli
•  Formazione: 466 titoli
• Media, Comunicazione e Studi Culturali: 521 titoli

ORA ANCHE LIVE!
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Il nostro programma video è stato 
creato in collaborazione con esperti 
consulenti provenienti da biblioteche 
di tutto il mondo, e ogni raccolta è 
stata supervisionata da un consiglio 
editoriale internazionale.

Caratteristiche e vantaggi
•  Raccolte video disponibili per l'acquisto e la locazione a 

tempo indeterminato

•  Offerta di record MARC, abstract, feed ERM e servizio di 
indicizzazione per la tracciabilità totale del testo

•  Grafica mobile efficiente per consentire l'accesso agli 
studenti ovunque si trovino

•  Rimandi a contenuti correlati per video, libri e titoli di 
riferimento per stimolare l'approfondimento

•  Video facilmente integrabili sui siti web e nei sistemi di 
gestione del corso

•  Tasti di scelta rapida, sottotitoli e trascrizioni complete 
disponibili per ogni video per soddisfare le esigenze di 
accessibilità

•  La maggior parte dei video delle raccolte sono un'esclusiva 
SAGE che comprende produzioni nuove e originali

•  Video disponibili in tutto il mondo

•  Contributi dai nostri editori di libri e riviste e da autori 
provenienti da tutto il mondo

La qualità del sito è eccellente
– Scott Buckler, University of Worcester
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Richiedi una prova di 30 giorni su sagepub.com/trial

Partner autorizzati
SAGE Video include film e documentari premiati, 
selezionati con cura per ogni raccolta dai seguenti e 
altri partner:

Scopri le nuove produzioni SAGE  
Video create in collaborazione 
con docenti universitari e 
professionisti! 

sagepub.com/video

Tante nozioni fondamentali spiegate in modo 
comprensibile... Un'aggiunta di eccellenza alla 
mie risorse video.

– Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Una quantità impressionante di fonti.

– Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, Londra

Facile da usare… sorprendente raccolta 
di video. Offre tantissimi modi d'uso per 
insegnanti, medici e ricercatori.

– Ed Donnerstein, University of Arizona

Cosa ne pensano i  
docenti universitari?
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Lettore video a misura d'utente
Facilità d'uso e accessibilità sono al centro del nostro 
programma di fornitura video. La funzionalità soddisfa 
le esigenze di studenti e docenti, sia all'interno che fuori 
dall'aula, e i video possono essere facilmente integrati in 
presentazioni e in sistemi di gestione dell'apprendimento.

Crea una clip 
con un URL 

univoco

Lettore 
HTML5

Accelera 
o rallenta 

riproduzione, 
sottotitoli, 

cambia 
dimensioni 

video

Cita, condividi via 
e-mail o sui social 
media, aggiungi a 
playlist o inserisci 

codici HTML in 
una pagina web

Vai a una 
sezione 
diversa 

del video

Trascrizione 
consultabile, 
scaricabile e 
a scorrimento 

automatico

Tasti di scelta 
rapida per 

l'accessibilità
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Abstract e 
metadati 
dettagliati

Anteprima 
dei video in 
riproduzione 

continua durante 
lo scorrimento 
in basso della 

pagina

Link ai 
contenuti 
consigliati 

sulla 
piattaforma

Barra 
degli 

strumenti 
mobile

Non perdere SAGE Research Methods Video! p24
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Metodi 
di ricerca
SAGE Research Methods è una libreria completa di metodi con 
oltre 1.000 libri, opere di riferimento e articoli di riviste; oltre 550 casi 
di studio su progetti di ricerca reali; 120 gruppi di dati per aiutare gli 
studenti a padroneggiare l'analisi dei dati attraverso la pratica; e a breve 
in arrivo una raccolta con oltre 120 ore di video formativi incentrati su 
metodi di ricerca, statistica e valutazione. Con risorse che coprono 
ogni aspetto del training sulle competenze di ricerca, sarai in grado 
di guidare studenti e ricercatori in ogni fase del processo di ricerca. 
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Quali sono i metodi di ricerca 
e perché sono importanti?
I metodi di ricerca sono gli strumenti utilizzati per 
condurre una ricerca. Dimostrare competenze di 
ricerca è uno dei requisiti maggiormente richiesti agli 
studenti, e non solo ai futuri dottorandi o a chi decide di 
perseguire una carriera accademica. I datori di lavoro 
prediligono laureati in grado di svolgere ricerche di 
mercato, di interpretare statistiche e di valutare in 
modo obiettivo le diverse fonti di informazione.

Quali sono gli obiettivi di SAGE 
Research Methods?
•  Supportare gli studenti durante la conduzione di progetti 

di ricerca o durante corsi su metodi di ricerca, statistica 
e valutazione, mettendo a loro disposizione contenuti 
formativi in ogni fase del processo di ricerca

•  Supportare la ricerca dei docenti offrendo risorse 
fondamentali per progettare, eseguire e stilare la ricerca ai 
fini della pubblicazione nelle migliori riviste di settore

•  Supportare i docenti nei metodi di ricerca legati 
all'insegnamento creando elenchi di letture supplementari 
da condividere con gli studenti

•  Suppor tare i b ib l iotecar i nel l' insegnamento 
dell'alfabetizzazione informatica, delle competenze di 
ricerca e della sintesi narrativa, e durante i workshop di 
scrittura

Contenuti e caratteristiche
•  Oltre 1.000 celebri titoli di riferimento, libri e riviste 

SAGE su metodi di ricerca, statistica e valutazione

•  La mappa dei metodi mostra la relazione tra metodi e 
concetti.

•  Gli elenchi dei metodi possono essere utilizzati per stilare 
un elenco di letture selezionate da libri, capitoli e articoli di 
riviste, per finalità di analisi o di condivisione con colleghi 
e studenti.

•  Include oltre 50 brevi video formativi di esperti del settore

SAGE Research Methods è 
una risorsa eccellente per 
ricercatori e docenti. Nessuna 
biblioteca che si rispetti 
dovrebbe esserne senza!

– Dr Paul Baines, Professor of Political 
Marketing, University of Cranfield, 

Regno Unito

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication
Highly recommended for libraries by Choice
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Impara da storie di ricerca reali
SAGE Research Methods Cases sono storie che 
raccontano le modalità con le quali sono stati condotti 
veri progetti di ricerca. La raccolta comprende più di 
550 casi di studio che mostrano le sfide e i successi 
nell'ambito della ricerca. Gli stessi ricercatori motivano le 
scelte effettuate, i metodi utilizzati e le azioni intraprese 
rispetto alle diverse problematiche riscontrate, 
spiegando inoltre come avrebbero agito a posteriori:una 
realtà della ricerca che non si trova negli articoli delle 
riviste e nei libri di testo.

Ogni caso:
•  è revisionato dai colleghi
•  ha obiettivi di apprendimento e spunti di discussione
•  può essere utilizzato come strumento per dimostrare un 

metodo specifico
•  è fonte di ispirazione per gli studenti che stanno preparando 

il proprio progetto di ricerca

Padroneggia l'analisi dei dati  
attra verso la pratica
SAGE Research Methods Datasets è una raccolta di 120 
gruppi di dati d'insegnamento e guide formative che 
offrono agli studenti la possibilità di apprendere l'analisi 
dei dati facendo pratica in prima persona. Questa banca 
di dati tematici e volti alla pratica è indicizzata per metodo 
e tipologia e ottimizzata per essere utilizzata negli esercizi 
in aula e negli esami scritti; inoltre, consente ai docenti 
di evitare di passare ore e ore ad analizzare e preparare 
le fonti. L'insieme delle decisioni prese dai ricercatori 
durante l'analisi delle informazioni rappresentano per gli 
studenti una vera e propria scatola nera. SAGE Research 
Methods Datasets consente agli studenti di fare pratica 
di analisi utilizzando dati reali e di osservare le scelte 
effettuate nel processo di ricerca, aiutandoli ad acquisire 
fiducia come futuri ricercatori.

•  Gruppo di dati quantitativi tratti da interviste ed 
esperimenti, che comprendono istruzioni per analizzare 
i dati in SPSS

•  Gruppo di dati qualitativi tratti da progetti di ricerca 
accademici che offrono spunti ed esempi presi da 
interviste, gruppi di riflessione, fonti documentarie, e 
molto altro. Includono inoltre consigli su come avvicinarsi 
all'analisi

Choice Magazine Outstanding Academic Title
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Contenuti e caratteristiche
•  Include tutorial, video di casi di studio, interviste a esperti 

e molto altro

•  Copre ogni aspetto del training sulle competenze di ricerca 
e guida gli studenti attraverso tutte le fasi del processo di 
ricerca

•  Contiene oltre 120 ore di contenuti, il cui 60% è materiale 
esclusivo SAGE

•  Gli studenti possono accedere ai contenuti in qualsiasi 
momento e i docenti possono includere i video nei sistemi 
di gestione del proprio corso

•  Include un corso di 15 ore di introduzione alla statistica, al 
quale gli studenti hanno accesso illimitato per garantire un 
apprendimento efficace dei concetti

Rivoluziona lo studio dei metodi 
di ricerca, della statistica e della 
valutazione
Non c'è bibliotecario che prima o poi non si sia 
trovato alle prese con studenti messi a dura prova da 
tesine o progetti di ricerca. Sappiamo bene che ogni 
studente ha il suo personale metodo di studio, e che 
quando viene sopraffatto dalla mole di libri e articoli 
da consultare, dover passare in rassegna altre 
fonti cartacee potrebbe non essere lo strumento 
didattico più efficace. SAGE Research Methods 
Video può aiutare gli studenti ad apprendere le 
competenze di ricerca attraverso l'osservazione 
e l'ascolto e aiutare i docenti a tenere eccellenti 
lezioni su metodi di ricerca e statistica, avvalendosi 
di contenuti visivi coinvolgenti e interattivi.

sageresearchmethods.com

In uscita 
nel 2016!

Richiedi oggi stesso 
una prova gratuita 
di 30 giorni su
sagepub.com/trial
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Business
e Management
SAGE Business e Management viene incontro alle continue e diverse 
esigenze di studenti, docenti, ricercatori e bibliotecari nel mondo degli 
affari e della gestione consentendo loro di proseguire e gestire i propri 
studi con maggiore tranquillità. Grazie a un'ampia scelta di formati, 
tra cui report approfonditi, dati scaricabili, casi di studio e video, le 
fonti SAGE offrono un'esperienza visiva altamente interattiva che 
consente ai nuovi ricercatori di affrontare con facilità il processo di 
ricerca nel mondo degli affari. SAGE Business e Management è la 
suite definitiva per tutti i ricercatori del mondo degli affari.
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Guidare gli studenti attraverso le 
tematiche fondamentali del mondo 
degli affari e della gestione
SAGE Business Researcher offre agli studenti che si 
apprestano a intraprendere il proprio percorso di ricerca 
una panoramica completa sulle attuali tematiche del 
mondo degli affari e della gestione. L'offerta tempestiva, 
succinta e digeribile dei materiali SAGE si propone come 
guida dalla a alla z: dalla sintesi della relazione, alla sinossi 
di fondo, alla valutazione della situazione e ai dibattiti 
più importanti, con uno sguardo agli sviluppi futuri e 
completa di link che rimandano a contenuti correlati e a 
fonti accademiche più approfondite.

Oltre a report approfonditi e puntigliosi, SAGE Business 
Researcher fornisce anche:

•  Dati, scaricabili per un'analisi indipendente

•  Commenti di esperti che illustrano entrambe le posizioni sulle 
tematiche

•  Brevi approfondimenti delle principali questioni

•  Cronologia e bibliografia per guidare gli studenti 
ad approfondire la propria ricerca

Più approfondito degli articoli di giornali o riviste e più attuale 
rispetto alle riviste accademiche e alle opere di consultazione, 
SAGE Business Researcher consente agli studenti di 
approfondire le tematiche di interesse.

businessresearcher.sagepub.com

Richiedi oggi stesso 
una prova gratuita 
di 30 giorni su 
sagepub.com/trial
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Porta la realtà del mondo degli affari in classe
In tutto il mondo, studenti e docenti di ogni istituto si 
avvalgono di casi di studio. SAGE Business Cases: la prima 
raccolta digitale per le esigenze di biblioteca che offre a 
bibliotecari, studenti e docenti oltre 1.000 casi per arricchire 
il proprio curriculum. I casi, disponibili sulla piattaforma 
della biblioteca digitale di SAGE, SAGE Knowledge, sono 
integrati con contenuti di libri, riviste e opere di riferimento 
SAGE, arricchiscono l'ambiente accademico e stimolano 
la scoperta. Questa raccolta raggruppa casi revisionati da 
colleghi selezionati da diverse fonti e include collaborazioni 
con università e associazioni importanti per soddisfare le 
esigenze di studenti e docenti in tutto il mondo.

All'uscita, SAGE Business Cases ospiterà circa 1.000 casi, e 
continuera a crescere fino a superare i 2.500 casi nel 2018. I 
contenuti speciali includeranno:

•  Un'ampia gamma di casi per soddisfare le differenti necessità 
accademiche, a partire da brevi vignette da mostrare in aula, 
fino a casi lunghi e intricati frutto di ricerche sul campo

•  Accesso disponibile da ogni angolo del campus, grazie al 
quale studenti e docenti possono dedicarsi a facili attività di 
scoperta, utile per i corsi e la ricerca

•  Contenuti analizzati da un punto di vista critico, aggiornati e 
complementari agli altri materiali di SAGE relativi a Business 
e Management

•  Casi sviluppati per stimolare il dibattito e l'approfondimento, 
la maggior parte dei quali include note per i docenti e spunti 
per la discussione per un utilizzo efficace in aula

NOVITÀ primavera 2016!

Allo scopo di proporre SAGE Business Cases, SAGE ha 
collaborato con le seguenti istituzioni di fama mondiale:
•  Georgetown University, Institute for the Study of Diplomacy, Stati 

Uniti
•  Pepperdine University Graziadio School of Business and 

Management, Stati Uniti
•  Kellogg School of Management, Northwestern University, Stati 

Uniti 
•  Society for Human Resource Management (SHRM), Stati Uniti
•  The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), India
•  Tsinghua University School of Economics and Management, Cina

Casi indicativi:
•  The Pilates Gym: Entrepreneurship in Spain in Trying Times
•  Women in Leadership: Challenges for Daughters Taking Over 

Family Businesses
•  The BP Gulf of Mexico Oil Spill
•  Chad-Cameroon Pipeline
•  The BMW Group’s Journey to Leadership in Sustainable 

Development Practice: Integrating Engineering Design and 
Strategic Thinking

•  Engaging Consumers’ Sense for Creating Unique Brand 
Positioning

•  The Pippin: Apple’s Failed Games Console
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SAGE Business Stats è il punto d'arrivo per i ricercatori di 
qualsiasi livello che cercano statistiche per area geografica 
altamente dettagliate. Il sito, ospitato sulla piattaforma 
SAGE Stats, è l'ideale per i ricercatori e gli studenti che 
creano business plan e portano avanti un'ampia gamma di 
valutazioni sul mercato.

Organizzata per area geografia e periodo e presentata attraverso 
un'interfaccia intuitiva che include i seguenti argomenti:

•  Dati dettagliati su età e razza 
•  Utili e occupazione per settore
•  Livelli di reddito familiare
•  Nuove aziende e aziende chiuse
•  Brevetti e marchi
•  Vendite al dettaglio per settore 
•  Finanziamenti con capitale a rischio

Trovare dati statistici è diventato sinonimo di frustrazione, ma 
non dovrebbe esserlo. Business Stats semplifica il processo 
di ricerca fornendo dati in un'interfaccia facile da usare. I 
ricercatori non sono solo in grado di trovare esattamente ciò 
di cui hanno bisogno, ma lo fanno con pochi clic, risparmiando 
tempo. 

Caratteristiche principali
•  Offre accesso online a più di 4.000 gruppi di dati e a oltre 

300 milioni di punti dati provenienti da fonti pubbliche e 
private

•  Include dati statistici dettagliati Woods & Poole con 
proiezione storica fino al 2050

•  Include statistiche a livello di Paese, regione, area urbana 
e CAP

•  Semplifica la ricerca degli studenti su impieghi e stipendi 
dei dipendenti, fascia d'età, etnia, reddito familiare e molti 
altri criteri di misurazione

•  Consente ai ricercatori di scaricare dati (disponibili nei 
formati Excel e CSV), mappe e altre visualizzazioni per 
presentazioni o analisi avanzate

sagepub.com/sage-business-management

Ora anche live!
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Fonti principali
Scopri le premiate raccolte digitali che comprendono fonti di primaria 
importanza nel campo delle scienze umanistiche e sociali. Provenienti dalle 
biblioteche e dagli archivi più prestigiosi del mondo, queste raccolte uniche 
coprono una vasta gamma di aree tematiche, dagli alberi genealogici del 
quindicesimo secolo alla storia del ventesimosecolo, alla politica, alla 
letteratura e alla cultura popolare. Oltre 60 titoli interdisciplinari offrono 
interessanti opportunità di ricerca e di insegnamento a studenti universitari 
e dottorandi, ricercatori e docenti universitari.
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Video
Le lezioni video forniscono il punto di vista degli esperti su 
una serie di argomenti; in American History, 1493–1945, gli 
utentipossono guardare una lezione e poi scoprire i documenti 
di origine primaria discussi all'interno della raccolta. Le lezioni 
video in vetrina coprono argomenti tra cui: George Washington, 
the Founding Brothers, and Inheriting the Revolution. Inoltre, 
rare pellicole del ventesimo secolo relative alla cultura 
popolare vittoriana e a temi tipici del 1950–1976 sulla cultura 
popolare britannica e americana sono un'eccellente supporto 
all'insegnamento e all'apprendimento.

Oggetti a 360°
Visualizza gli oggetti storici da ogni angolazione con un clic, 
grazie alle funzioni degli oggetti a 360° di Adam Matthew. Gli 
elementi includono un Kinora della cultura popolare vittoriana, 
artefatti dell'Hooge Crater Museum di Ypres risalenti alla Prima 
guerra mondiale: esperienze personali e beni di consumo di 
marca quali merci d'esportazione globali.

Mappatura
Esplora le mappe interattive e ad alta risoluzione in molte 
delle raccolte di Adam Matthew: dalle prime bozze della 
costa australiana in Empire Online fino all'esplorazione dei 
documenti del governo britannico negli Archives Direct divisi 
per continente.

Visualizza tutte le raccolte e richiedi una prova gratuita su amdigital.co.uk 

Nuove Raccolte
•  Archives Direct: Middle East, 1971–1981 

Module 1, 1971–1974: 
The 1973 Arab-Israeli War and the Oil Crisis Module 
2, 1975–1978: The Lebanese Civil War and the 
Camp David Accords 

•  Colonial America Module 2:  
Towards Revolution: Disputes and Origins 
of the Conflict 

•  Church Missionary Society Periodicals Module 2: 
Medical journals, Asian missions and the 
Historical Record 

•  Eighteenth-Century Drama: 
Censorship and the Stage 

•  Frontier Life: Borderlands and 
Colonial Encounters 

•  Theatre in Performance: the Folger 
Shakespeare Library Prompt Books 

•  The History of Mass Tourism 
•  World’s Fairs: A Global History of Expositions

NOVITÀ del 2016!
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